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Auguri di buone feste
Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e la Segreteria
augurano a tutti buone feste ed un felice 2007
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vita della Società
Rinnovo triennale adesione alla Società
A seguito della delibera del Consiglio Direttivo è prevista la
possibilità, per i soci ordinari e per gli studiosi
corrispondenti, di rinnovare l’adesione alla Società, oltre cha
annualmente come in passato, anche per i tre anni successivi
versando una quota anticipata in un’unica soluzione. Per il
triennio 2007-2009 la quota per i soci ordinari è di euro
200,00, il contributo di partecipazione per gli studiosi
corrispondenti è di euro 150,00 e per gli enti aderenti è di
euro 1.100,00.
Gruppo di Coordinamento della SIS “Statistica per le
Imprese” (SIS-GCSI)
Agli aderenti SIS è
stato inviato e-mail un breve
questionario formulato dal Comitato scientifico del Gruppo
SIS-GCSI.
Lo scopo dell'iniziativa è disporre di indicazioni adeguate a
migliorare, il più direttamente possibile, le opportunità di
interscambio e sinergia fra la Statistica e il suo impiego nelle
imprese; informare ed eventualmente coinvolgere i soci
interessati nelle attività del Gruppo.
Il questionario è compilabile direttamente on line:
http://83.211.72.218/questionariosis/questionario.php
Il SIS-GCSI chiede una cortese collaborazione nel
rispondere alle domande e ringrazia per la disponibilità.

Commissione sulle modifiche delle modalità di voto per il
rinnovo delle cariche sociali
Per facilitare le operazioni di voto, raccogliendo la
sollecitazione da parte dei soci di studiare modalità di voto
diverse dalle attuali, come il voto postale o quello
elettronico, è stata costituita una commissione, composta da
Gianfranco Galmacci, Corrado Provasi e Domenico Summo,
che studi il problema e proponga una soluzione.
Promozione Springer per gli aderenti alla SIS
Prosegue l’offerta di un ulteriore sconto del 10% sul
prezzo promozionale dei libri della Springer inclusi nella
vendita speciale Statistics Sale fino a gennaio 2007. I soci e
gli studiosi aderenti potranno usufruire di tale sconto
acquistando i libri presso le maggiori librerie
scientifiche/universitarie italiane e on-line.
http://w3.uniroma1.it/sis/dettaglio.asp?Id=73&Id2=Notizie
Accesso elettronico a SMA
A seguito dell’accordo siglato con la casa editrice Springer,
agli aderenti alla SIS in regola con le quote di iscrizione
almeno fino al 2005, è stata inviata una e-mail con le
indicazioni per accedere elettronicamente alla rivista
Statistical Methods and Applications.
E’ stato pubblicato il volume di SMA 15 n. 2-2006.
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Manifestazioni scientifiche
della Società
14-16 febbraio 2007, Sapienza Università di Roma, sede di
Latina
Giornate di studio sulla popolazione – SIS-GCD
La VII edizione delle Giornate di studio sulla popolazione si
terrà a Latina, presso la Facoltà di Economia. Come
tradizione, alle Giornate vengono presentate ricerche già
ultimate o in corso di esecuzione.
http://w3.uniroma1.it/gsp07/

12-13 aprile 2007, Roma Università “Tor Vergata”, Facoltà
di Economia
Convegno su Valutazione e Customer Satisfaction per la
Qualità dei Servizi
Il convegno è una iniziativa promossa dal Dipartimento
SEFeMEQ – Università “Tor Vergata” e dal Gruppo di
lavoro permanente della Società Italiana di Statistica
“Statistica per la Valutazione e la Qualità nei Servizi”
(SVQS). Questo convegno intende dare una panoramica
degli approcci e delle metodologie attualmente in uso e
contribuire a fornire alcune risposte ai problemi ancora
irrisolti, sia sotto il profilo culturale che delle metodologie

più innovative di analisi statistica utilizzate in ambito
nazionale e internazionale.
Per informazioni: valutazione07@poeco.uniroma2.it
6-8 giugno 2007, Venezia
Convegno intermedio SIS 2007
Il prossimo Convegno intermedio della Società Italiana di
Statistica sul tema “Rischio e Previsione” si svolgerà a
Venezia nel complesso di San Servolo.
Il termine ultimo per la presentazione degli abstract dei
lavori (max 2 pagine) è il 28 febbraio 2007.
http://sis2007.unive.it

12-14 settembre 2007, Università di Macerata
Riunione Scientifica del Gruppo di Coordinamento SIS di
Classificazione e Analisi dei Dati (CLADAG 2007)
La prossima Riunione Scientifica CLADAG 2007 si svolgerà
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Macerata. La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di analisi
dei dati, classificazione, analisi statistica multivariata e
statistica computazionale, accogliendo contributi in ambito
metodologico ed applicativo. Le principali scadenze previste
sono: 8 gennaio 2007 pre-registrazione ed indicazione del
titolo del contributo; 2 aprile 2007.
http://cladag2007.unimc.it
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Rinnovo Adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2007
- quota di adesione per i soci ordinari: euro 70,00 (euro 200,00 rinnovo triennio 2007-2009)
(i soci ordinari in pensione possono usufruire della quota agevolata pari ad euro 42,00 dall’anno successivo
a quello del pensionamento)
- contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti: euro 53,00
(euro 150,00 rinnovo triennio 2007-2009)
- contributo di partecipazione per gli studiosi junior: euro 35,00
(la qualifica di studioso junior può essere mantenuta per un periodo non superiore a 5 anni)
- quota di adesione per gli enti aderenti: euro 380,00 (euro 1.100,00 rinnovo triennio 2007-2009)
- adesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (SIS-GCD): euro 21,00 per i soci e/o studiosi SIS
(euro 26,00 per i non aderenti; euro 15,00 per gli aderenti junior)
- abbonamento alla rivista Induzioni: euro 24,00
(prezzo abbonamento riservato ai soci e/o studiosi SIS)
Per conoscere la propria situazione riguardo alle quote associative consultare il sito: http://w3.uniroma1.it/sis
(Accedi alle tue informazioni; indicare Cognome, Nome e password personale)
oppure contattare la Segreteria: tel. 06-6869845, fax 06-68806742, e-mail sis@caspur.it
I versamenti possono essere effettuati tramite:
- c/c bancario n.. 12107 Banca Nazionale del Lavoro; CIN X; ABI 1005; CAB 3215)
- c/c postale n. 74337007 intestato alla Società Italiana di Statistica
- assegno circolare da inviare alla Società Italiana di Statistica – Salita de’ Crescenzi 26 – 00186 Roma.
- carta di credito (Visa, MasterCard, AmericanExpress); inviare via fax (06-68806742) un’autorizzazione di addebito
firmata specificando: cognome, nome, importo, causale, codice e data di scadenza della carta di credito
I pagamenti relativi al rinnovo dell’adesione al SIS-GCD e all’abbonamento a Induzioni possono essere effettuati unitamente
al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del versamento oltre all’anno e/o gli anni arretrati di
adesione alla SIS “+GCD” e/o “+IND”)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie dai Soci
Le statistiche agricole verso il Censimento del 2010:
valutazioni e prospettive
Il 26 e il 27 ottobre 2006, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Cassino, si è svolto il
Convegno organizzato dall’ISTAT e dal Dipartimento
Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio (DIMET)
dell’Università di Cassino.
L’iniziativa, organizzata all’interno del Progetto di Ricerca
di Interesse Nazionale (PRIN 2005) "L'informazione
statistica in agricoltura: necessità attuali e sviluppi futuri"
coordinato da Andrea Giommi dell’Università di Firenze,

vede coinvolti anche le Università di Cassino, Pisa, Trieste e
l’ISTAT, presente con alcuni ricercatori nelle diverse Unità
di Ricerca.
Il Convegno ha approfondito i temi relativi alle rilevazioni
censuarie in campo agricolo. Gli argomenti affrontati sono
stati: gli aspetti definitori di azienda agricola in relazione
agli obiettivi delle indagini ed ai vincoli internazionali;
l’integrazione e l’organizzazione delle fonti informative
nelle indagini sull’Agricoltura; i sistemi di rilevazione in
campo agricolo; i metodi statistici di indagine e di analisi;
l’innovazione nella produzione e diffusione dei dati.
Il Convegno, introdotto da Massimo Sabbatini, responsabile
dell’Unità di Ricerca di Cassino, è proseguito con una

Tavola rotonda presieduta da Augusto Marinelli, Rettore
dell’Università di Firenze e alla quale hanno partecipato
Luigi Biggeri, Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini,
Direttore delle Statistiche dell’OCSE, Gian Paolo Cesaretti,
dell’Università
“Parthenope”
e
Nicola
Torelli
dell’Università di Trieste.
Il Convegno si è articolato in tre sessioni plenarie e sei
parallele con circa quaranta relazioni tra invitate e
spontanee. Ha concluso i lavori Andrea Mancini, Direttore
centrale Istat dei Censimenti Generali.
Gli Atti del convegno saranno disponibili entro l’anno
mentre i paper possono essere scaricati dal sito del
Convegno a partire dal 15 novembre.
http://dimet.eco.unicas.it/sac/
Massimo Sabbatini

Gruppo di lavoro su “L’informazione statistica
sull’assistenza agli anziani”
Il Gruppo di Lavoro della Commissione per la Garanzia
dell’Informazione Statistica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri su “L’informazione statistica sull’assistenza agli
anziani in Italia” ha concluso il suo lavoro nel 2006. Il
rapporto di ricerca curato da Giovanni Lamura, Cristiano
Gori, Carlo Hanau, Francesca Polverini, Andrea Principi e
Cecilia Tomassini è in via di pubblicazione, mentre
l’Appendice: Schede informative sulle fonti statistiche
consultate per la redazione del Rapporto di Ricerca
“L’informazione statistica sull’assistenza agli anziani in
Italia”,
è
stata
pubblicata
al
sito
internet:
http://www.palazzochigi.it/Presidenza/statistica/attivita/App
endice_assistenza_anziani.pdf.
Il rapporto ha messo in evidenza alcune importanti carenze
nell'offerta di informazioni statistiche ufficiali su temi
strategici come ad esempio l'assistenza informale, le
dimissioni ospedaliere e le caratteristiche individuali degli
anziani istituzionalizzati. Il rapporto inoltre propone alcuni
suggerimenti per migliorare l'informazione statistica
sull'assistenza agli anziani ed auspica un maggiore raccordo
fra le diverse fonti esistenti.
Cecilia Tomassini
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Corsi & Stages
Master PrevComp
L’Università della Tuscia assieme a Mefop (la società
istituita dal Ministero del Tesoro per lo sviluppo dei mercati

dei fondi pensione) ha attivato il Master Universitario di II
livello in Economia e Diritto della Previdenza
complementare.
Il bando del master è disponibile su: www.unitus.it
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Appuntamenti
nazionali e internazionali
Appuntamenti già segnalati
23-25 gennaio 2007, Israele
Fourth Conference of the Eastern Mediterranean Region of
the International Biometric Society (EMR-IBS2007)
http://www.congress.co.il/emr-ibs2007
25-26 gennaio 2007, Venezia
Workshop on Quantitative Finance
http://caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007

27-30 marzo 2007, Bielefeld, Germania
Tagung 2007: Statistik unter einem Dach Statistics
http://www.statistik2007.de
20-21 aprile 2007, Rostock, Germania
Workshop on Changes in living arrangements and family
relationship in the context of strong family ties. Southern
Europe and Eastern Asia: Trends, causes, and
consequences
e-mail: bernardi@demogr.mpg.de

25-26 gennaio 2007, Rimini
Second Italian Congress of Econometrics and Empirical
Economics
http://www.cide.info/conf/congress.php

25-27 maggio 2007, Santorini, Grecia
Second International Conference on Cancer Risk
Assessment (ICCRA 2): Mathematical, Statistical and
Computational Methods
Submission of full paper: 28 January 2007
e-mail: xkitsos@teiath.gr

22 – 26 febbraio 2007, Larnaca, Cipro
Fifth Conference of the European Society for Research in
Mathematics Education (CERME 5 2007)
http://www.cyprusisland.com/cerme/

29 maggio-1 giugno 2007, Chania, Grecia
12th International Conference on Applied Stochastic
Models and Data Analysis (ASMDA2007)
http://www.asmda.com/id7.html

7-9 marzo 2007, Freiburg, Germania
Data Analysis, Machine Learning and Applications
31st Annual Conference of the German Classification
Society (GfKl)
http://www.informatik.uni-freiburg.de/gfkl/

8-12 giugno 2007, Roma
Sixth International Workshop on Objective Bayesian
Analysis (OBAYES6)
http://3w.eco.uniroma1.it/OB07

14-16 marzo 2007, San Leucio, Caserta
European Workshop on Data Stream Analysis
http://www.jsda.unina2.it/WDSA/home.html

14-16 giugno 2007, Valencia, Spagna
Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic
Processes (BISP5)
http://www.uv.es/bisp5/

18-21 giugno 2007, Montreal, Canada
Third International Conference on Establishment Surveys
(ICES-III)
http://www.amstat.org/meetings/ices/2007

modellistica e la geostatistica come strumenti per la
previsione dell’impatto del cambiamento climatico sulle
colture e sulle interazioni con i loro antagonisti.
http://www.unitus.it/giornate/bioclim.htm

25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia
International Workshop on New Directions in Monte Carlo
Methods.
On-line pre-registration and on-line submission of
contributed abstracts: 1 February 2007 (opening date)
http://www.adapmc07.enst.fr

9-11 luglio 2007, Vienna
5th International Conference on Multiple Comparison
Procedures (MCP2007)
The conference intends to bring statisticians from academy,
industry and regulatory agencies together to present new
research findings in multiple testing.
Submission of abstracts: 28 February 2007
http://www.mcp-conference.org

29 luglio-2 agosto 2007, Salt Lake City, USA
2007 Joint Statistical Meeting
http://www.amstat.org/meetings
16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of International Environmetrics Society
(TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
http://www.math.muni.cz/ties2007
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22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
Including meetings of the Bernoulli Society, the IASC, the
IASS, the IAOS and the IASE
http://www.isi2007.com.pt
3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation
(SAE2007)
Deadline for submission of abstracts: 28 February 2007
http://www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational Methods for
Estimation and Prediction (SCO2007)
Il Convegno, patrocinato dalla Società Italiana di Statistica,
è stato organizzato dal Dipartimento di Statistica
dell’Università Cà Foscari di Venezia e dal Dipartimento di
Scienze Statistiche dell’Università di Padova.
Deadline for submission of abstracts: 31 March 2007
e-mail: sco2007@unive.it

Nuovi appuntamenti
27-29 marzo 2007, Viterbo
Quarte giornate di studio su Metodi Numerici, Statistici e
Informatici nella difesa delle colture agrarie e delle foreste.
Ricerca e applicazione.
Questa edizione, oltre a presentare soluzioni innovative per
la difesa delle piante coltivate e forestali, considera la

29 luglio – 2 agosto 2007, Alexandroupoli, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
The aims of this conference is to provide a forum for the
exchange of methods, applications and theory of biostatistics
in medical research and practice among clinicians,
statisticians and members of other relevant disciplines.
http://www.iscb2007.gr
30 agosto -1 settembre 2007, Portugal
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
IASC07 is a Satellite meeting of the 56th session of the ISI
and to be held at the University of Aveiro, Portugal. The
purpose of this meeting is to foster the interaction of
researchers in the interface between computational statistics,
data mining, knowledge discovery and statistical learning.
http://www.mat.ua.pt/iasc07/
18 - 21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
Il quarto incontro ASI, patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica, fa seguito ai precedenti: Caen 2000, Sao Paulo
2003 e Palermo 2005. ASI4, che si terrà presso l’Università
Jaume I, offrirà elementi di formazione, avanzamenti teorici
del metodo di analisi dei dati non simmetrici e un numero
ragguardevole di applicazioni effettive in diversi ambiti
come la didattica delle matematiche, le scienze
dell’educazione, la psicologia, l’economia, etc...
La scadenza delle proposte dei poster e i testi delle
comunicazioni dovranno essere presentati prima del 1
marzo 2007.
http://www.asi4.uji.es/main-it.htm
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